Direzione Generale
Servizio Speciale per la didattica e gli studenti
U.O. Iniziative Culturali, Sociali e contro la criminalità organizzata
VERBALE DELLA COMMISSIONE “DIDATTICA E RICERCA” E “COMMISSIONE
DIRITTO ALLO STUDIO, SERVIZI AGLI STUDENTI E INTERNAZIONALIZZAZIONE”
DEL 10 OTTOBRE 2019
L’anno duemiladiciannove il giorno 10 OTTOBRE alle ore 9,30 giusta convocazione dei
Presidenti Prof. Onofrio Scialdone e Prof. Andrea Sciascia ( avviso prot. n. 87205 del 24/09/2019)
si è riunita, presso la sede dell’U.O. Iniziative culturali, sociali e contro la criminalità organizzata
– Viale delle Scienze Edificio 2 - Palermo, la Commissione “ Didattica e Ricerca “ del CdA e la
Commissione “Diritto allo studio, servizi agli studenti e internazionalizzazione” del S.A. integrata
dal Delegato del Rettore al potenziamento dei servizi agli studenti e alla politiche relative al
diritto allo studio per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1 – assegnazione dei contributi per le Visite didattiche dell’ Ateneo;
2 – varie ed eventuali
Sono presenti:
Prof. Onofrio Scialdone
Prof. Andrea Sciascia
Dott. Patrizia Caruso
Dott. Pietro Di Lorenzo
Prof. Paolo Inglese
Dott. Nicola Romana
Sig. Aurora Erika Sanzone
Prof. Francesco Vitale
Sig. Giuseppe Cavaleri
Prof. Rosalia Epifanio
Sig. Giulia La Barbera
Dott. Agata Maltese
Dott. Gabriele Scalia
E’ assente:
Dott. Alfredo Terrasi
Segretaria Verbalizzante - Marina Costanzo
OMISSIS
La Commissione, in ultimo, relativamente all’avviso di selezione per attività culturali e
formative studentesche – Scambi culturali interuniversitari bilaterali – A.A. 2019/2020 (decreto n.
2516/2019), dopo avere preso visione del suddetto Regolamento e dopo avere preso atto che per
il 2019 sulla voce di costo
CA.C.B.01.02.09 “Viaggi e soggiorni degli studenti “
PJ_VIAGGIDIDAT, sono disponibili , per gli Scambi culturali interuniversitari € 30.000,00
(importo deliberato nella seduta del 28 giugno 2019), avvia un ampio dibattito sulle domande di
partecipazione pervenute.
Alla data di scadenza dell’avviso di selezione, sono pervenute 4 richieste di finanziamento da parte
delle seguenti Associazioni:
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N.G.R. (Nuova Realtà
Giovanile)

IRLANDA:
Risorse, prospettiva di
crescita e Brexit

Dublino (Trinity College
student's Union)

25
studenti

2

NUOVO ATENEO

I LUOGHI DELLE
ISTITUZIONI: I
GIOVANI CHIAMANO
LA POLITICA
RISPONDE

Roma (Sapienza in
movimento)

50
studenti

3

SEGRETARIATO
ITALIANO
STUDENTI IN
MEDICINA PALERMO S.I.S.M.

CLEARKSHIP E
RESEARCH EXCHANGE

destinazioni varie

96
studenti

4

Influenze, continuità e
differenze nel governo
della Sicilia spagnola:
IMAGO SICILIAE
cultura, politica, economia
ed encomiendas nei secoli
XVI e XVII

L’Associazione de Jòvenes
modernistas,
Universidad Autonoma
de Madrid

10
studenti

1

I rappresentanti degli studenti in CdA e in SA hanno dichiarato di non avere presentato progetti e di
non avere interessi specifici.
Si auspica che i viaggi vengano effettuati tenendo conto delle attività didattiche dei Corsi
di Studio con l’auspicio per il futuro che i nuovi progetti presentino una maggiore coerenza tra i
saperi del docente che riconosce la valenza culturale del progetto e gli obiettivi formativi dello
stesso.
In considerazione dell’entità della somma disponibile la Commissione, dopo ampio e articolato
dibattito e dopo avere esaminato i singoli progetti ha assegnato i contributi come di seguito
specificato:
N.G.R. (Nuova Realtà Giovanile)
€ 7.155,00
NUOVO ATENEO

€ 10.255,00

SEGRETARIATO ITALIANO STUDENTI
IN MEDICINA -PALERMO S.I.S.M.

€

IMAGO SICILIAE

€ 2.960,00
Totale

9,630,00

€ 30.000,00
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In particolare nell’assegnare il contributo all’Associazione Imago Siciliae si è tenuto conto della
richiesta relativa ai soli studenti di questo Ateneo come da Regolamento.
Il presente verbale viene letto e approvato all’unanimità seduta stante.
Alle ore 11,20 la Commissione, non avendo null’altro da deliberare, chiude i lavori
La Segretaria
F.to Marina Costanzo

Il Presidente
F.to Prof. Onofrio Scialdone

Il Coordinatore
f.to Prof. Andrea Sciascia

